
Bando di concorso pubblico per soli esami per la copeÉura di:
n. 2 posti di lnfermiere a tempo pieno ed indeterminato

Cat. C - C1 - CCNL CompaÉo Funzioni Local

ln esecuzione della determinazione n. 85 del 30.03.2021

SI RENDE NOTO CHE VIENE RIAPERTO IL TERMINE DELLA SCADENZA DEL BANDO DI CONCORSO

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice e secondo lo schema allegato al bando' deve

essere inviata a mezzo di raccomandata A.R. al seguente indiizzo: CASA Dl RICOVERO "MUZAN" - VIA BARBE'

39 - 36034 MALO (Vl)
ia domanda può eisere inviata anche mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo muzan@oec.it avendo

cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf'

Non saranno ammesse domande pervenute successivamente alla data fissata dal bando, ancorché spedite in

tempo utile.

IL CALENDARIO DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE E'IL SEGUENTE:

. PROVA SCRITTA: giovedì 20 maggio 2021 - inizio ore 09'30

. PROVA ORALE: lunedì 24 maggio 202'l - inizio ore 09'30

Le prove di esame si svolgeranno presso la sede dell'Ente in Via Barbè n.39 - Malo (Vl) - salvo lempestiva

comunicazione di altra sede idonea in relazione al numero di candidati'

ogni comunicazione/variazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente (www.muzan,it)' Tali comunicazioni

hJnno ralore dì notifica a tutti gli effetii di Legge e quindi ogni comunicazione di interesse dei candidati si intende

assolta con quanto sopra esplicitato.
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Si precisa ch€ le domande già Dervenute rimanqono valide'

Malo, 31 ma%o 2021

Prot. n. 609
IL SEGRET

dott.ssa

muzon@pec.il
segreterio@muzon.il
1e|.0415.580177
Fox 0445.584140

Resp. proc. Annoliso Bergozo
Ref . istr. Michelo Borcqrolo
lnlerno 0445.580477.031 l
personole@muzon.it

tt termine Oi scadenza per la presentazione della domanda di ammissione è fissato a:

Lunedi 17 maggio 2021 - orc 12'00

cASA Dr RICOVERO "ttUZeru"l cÉ 83OOl ì30240
vio Borbè.39 | P. lvo 00599680246
36034 Molo (vl) | www muzon.il
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